All'Ufficio Servizio Scolastico (o SETTORE)
del

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Prov. di COSENZA

b

T e[.09841472539

oggetto: sERVIZIO SCUOLABUS

- modulo richiesta servizio scuolabus anno scolastico 2017 12018

Il/La sottoscritto/a

in qualità di padre/madre/tutore

Dell'alunno

(nome e cognome dell'alururo)

Residente/domiciliato a

ln ia/piazza
Che frequenta per l'anno scolastico 2017/2018 la scuola ( barrare la casella interessata):

tr
tr
El
o
D

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

materna di RediPiano
materna di San Pietro - centro
matema di Padula
elementare di San Pieto - centro
media
eventuale alao recapito

Recapito telefonico

CHIEDE

o

Di fruire del servizio di trasporto scolastico per I'anno scolastico 2017/2018

ANDATA E RITORNO da via
DI AUTORIZZARE L'AUTISTA

a prelevare e

dall'uffi cio servizio trasporto scolastico

ripofare il proprio figlio n€i punti di raccolta stabiliti annualmente

M€ttore;

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità detl'autista

e dell'assistente sono limiÎate al solo trasporto, per cui una

volta che I'alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni oner€ a suo canco;

DI IMPEGNARSI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' A:

!
!
!
!

(
ESSERE PRESENTE alla fermata del pulmino al momento del rientxo del proprio figlio da scuola obbligatorio
per gli alunni delle scuole maleme)
AUTORIZZARL L,AUTISTA, in asseDza del sottoscritîo/a, a lasciarlo/a alla solita fermata del pulmino nell'orario
di rientro previsto ( riferito agli alunni delle scuole medie)
RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall'ufficio scuolabus;
VERSARE PUNTUALMENTE le somme dovut€ Der la fruizione del servizio'

Firma del genitore
San Pietro in Guarano,

LA QUOTA di contribuzione arvtua è calcolata per come stabilito con delibera di Ciunta Comunale n" l0 del 30/01/2017 , per
cui !g--p!9.!9.0!42i94.9 j.g!!4 certilicazione ISEE è necessaria p€r sli ut€nti che chiedono di poter usufruire della
contribuzione apevolata. L'utente che non presenta la certificazione ISEE verrà collocato d'ufficio nella fascia massima di
contribuzione. La compartecipazione

a1

costo del servizio pot!à essere corrisposta:

I.
7

Mediante c.c.D. n"12t78872 intestato a Comune di San Pietro in Guarano - Servizio
nome e cognome dell'alunno. la scuola frequentaîa ed il oeriodo di contribuzione.

Tesoreria contenente I'indicazione del

Eventuali assenze dell'alunno non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali. Si rammenta che per

qualsiasi variazione (incluse le rinunce) saranno mantenute le condizioni richieste dall'ua€nt€ all'atto dell,iscrizione.
Si awerte che la tariffa potrà subire variazioni in sede di aonrovazione del bilancio di orevisione 2018-

Per accettazione

San Pietro in Guarano.

